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Modulo di Segnalazione all’Organismo di Vigilanza delle sospette violazioni del Modello 231. 

La Segnalazione ha ad oggetto il sospetto di violazione del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo ex D.Lgs 231/01 della società. 

Gli autori delle segnalazioni sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in 

ambito professionale e ne viene garantita la riservatezza dell’identità nei limiti previsti dalla legge 

ovvero determinati dalla necessità di tutela della società.  

Le segnalazioni ricevute e l’opportunità di azioni conseguenti sono valutate ascoltando, se 

necessario, l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. Inoltre nella 

descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite 

informazioni non strettamente attinenti all’oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni 

prodotte in evidente malafede l’OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli 

elementi che possano consentire l’identificazione dei soggetti segnalati. E’ sanzionato l’utilizzo della 

segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o intimidazione.  

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATI DEL SEGNALANTE 

Cognome _________________________________________ Nome ________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ____________________________@_________________________________ 

Telefono ______________________________  

 

Meta cooperativa sociale ONLUS, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 rende noto che 

i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli 

obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea. Riconosciuta 

la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il conferimento dei suoi dati appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non 

comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell’operato dell’Organismo di Vigilanza (di qui in avanti più semplicemente OdV). 

Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e 

Meta, mediante il proprio OdV si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”. 

Meta ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l’OdV sarà 

libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001. Per 

l’esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all’OdV Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, tramite casella di posta elettronica odv@meta.coop o, tramite posta ordinaria presso 

l’Organismo di Vigilanza c/o Meta Cooperativa sociale Via G. Botero Roma.. 


